
Curriculum Vitae 

Informazioni   personali 

        Cognome Nome IMPECIATI   Luigi 

         Luogo e data di Roma,  21.06.1953 

         nascita

         Indirizzo 

         Telefono                   

         E-mail                               

Cursus studiorum 

Laureato In Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Salerno il 14 dicembre 1981; 
Abilitato alla  professione forense nel  1986 e all'insegnamento di  materie giuridico economiche nelle
scuole secondarie superiori; 

 Esperienza professionale 

20.8.2018 – oggi  Vice Capo Gabinetto Vicario del Ministero dell’Ambiente (in posizione di fuori ruolo) 

1 ottobre 2018 - Sezione Controllo Enti 
1 agosto 2015 – 30 settembre 2018 -Vice Procuratore Generale presso la Procura Generale della Corte
dei conti; 
15 luglio 2003 —31 luglio 2015— Sezione Giurisdizionale regionale Corte conti per il Lazio; 
15 ottobre 1999 — 14 luglio 2003 —Sezione Giurisdizionale regionale Corte conti per la Toscana; 
1 luglio 1997 — 14 ottobre 1999— Procura regionale Corte conti per la Liguria e, in contemporanea, dal
5 maggio 1998 al 14 ottobre 1999 assegnato anche alla Procura Regionale per il T.A.A. sede di Trento; 

inoltre in via aggiuntiva: 

7 aprile 2005-15 giugno 2009 magistrato responsabile Ufficio Studi e documentazione del Consiglio di
presidenza della Corte dei conti; 
1°  dicembre  2009  al  13  dicembre  2014  magistrato  direttore  ufficio  legale  e  documentazione  della
Presidenza della Corte dei conti; 
2 aprile 2009 — 2 aprile 2013 Magistrato assegnato (anche) alla Sezione Controllo sugli Enti; 
1 gennaio 2007-31.12.2011 Magistrato sostituto delegato controllo UNIONCAMERE. 
1 gennaio 2017 Magistrato preposto al controllo ex art. 12 legge n. 259/1958, di Difesa Servizi spa.,
società in house del Ministero della Difesa 
1 ottobre 1977 — 30 giugno 1997 Funzionario e poi dirigente Polizia di Stato. Dal 1989 al 1996 in
servizio presso l'Alto Commissario Coordinamento Lotta delinquenza mafiosa e, poi,  Presidenza del
Consiglio dei Ministri — Servizi di Informazione e Sicurezza. 
Già    Docente di diritto Amministrativo presso la Scuola Superiore di Polizia, sino al 2013 e  di Diritto
della Pubblica Amministrazione    in master della Facoltà   di Giurisprudenza   Università di Torino.
Docente  di  Diritto  Amministrativo -  contabile  presso   la  Scuola professioni  Legali  dell'università  di
Teramo a.a. 2015/2016 

Ha  svolto  la  finzione  di  Presidente  della  Commissione     di  concorso  a  posti  di  dirigente  nella
Presidenza del Consiglio  dei Ministri  (2012/2013); 
Relatore all'incontro di studio organizzato dal Ministero della Giustizia — Corte di cassazione su  "Le
responsabilità proprie dei  funzionari  dell'amministrazione giudiziarie   Roma,    14/12/2012; 



Relatore al   convegno su 70    anni di Corte dei conti in Sicilia'  su "Interventi  e Poteri  del giudice
contabile  in  attività  pre-processuali  al  cospetto   delle  garanzie   di  imparzialità  e  terzietà  in  fase
processuale.   Palermo, 11 maggio     2018 

Presidente      Commissione di Concorso  a  4 posti di dirigente della Presidenza  del Consiglio  dei
Ministri (Decreto Presidente   Corte n.    364/CP/2005) 
Componente    della Commissione     di concorso  a n. 18 posti di referendario della Corte dei conti,
indetto  con D. P. n. 50 del 16    dicembre 2014  pubblicato  sulla G.U„  IV serie speciale n. 101  del 30
dicembre   2014. 
(in atto)  Presidente di Commissione   di   concorso  presso     C.R.E.A. 

Dal 18.3.2019 – Revisore dei conti dell’ISPRA (incarico triennale)

Componente    della Corte    Federale  d'Appello della  FIGC 

Quale   Giudice  Unico delle  Pensioni della Sezione    Giurisdizionale  Lazio, con   ordinanza del  24
marzo  2014,  iscritta al n.  131  del registro   ordinanze  2014   e pubblicata  nella   Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  n. 36,  prima   serie speciale, dell'anno  2014  ha sollevato   questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18,   comma 5, del   decreto-legge 6  luglio 2011, n. 98  (Disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria), convertito,  con  modificazioni, dall'art. 1,  comma    1,  della legge   15
luglio 2011  n. 111.  La    Corte Costituzionale, con    sentenza n. 174/2014     ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della norma predetta. 

Pubblicazioni 
Autore  di articoli sulla rivista TAR e CdS e, da ultimo, coautore  del   volume "La Corte  dei conti:
controllo e  giurisdizione" a cura di F.  Carri ed. Giuffrè 2013. 

Conoscenza     delle   lingue straniere 
Inglese  —  Intermediate    plus   B2


